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I PENSIERI DI ROSALIA
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sua ferma convinzione e dalla sua
gli extracomunitari, nei loro coragazzi! Ci sono ancora, non vi
visione di una Chiesa per i più destumi, salutare Don Paolo con il
ho dimenticato, non potrei farlo”.
boli, forse ulteriormente sensibiloro canto di festa. Il merito va a
Come non posso dimenticare la
lizzato dal fatto che ora anche lui
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bre di Ritrovarci.
Rimango in attesa del Natale.
Come sempre, questo giornale mi
regala la possibilità di fare gli auguri a tutti, nessuno escluso. Auguriamo, tutti insieme, ai giovani
di Casalmaggiore, di dimostrare
che hanno la capacità, l’estro,
l’impegno per creare una vita, un
mondo migliori... cominciando da
qui, piccola città di provincia.
Auguri alle persone dimenticate, che non ricevono nulla da nessuno. A Lei, Don Paolo, a Voi,
Alberto, Guido, Davide, i miei tre
Don di Santo Stefano, non abbiate paura.
Ma, con tutta la forza, mi rivolgo alle amiche, agli amici , alle
persone che stanno affrontando
situazioni di malattia pesanti:
“Non smettete mai di sperare!”
A tutti un abbraccio. Ciao.
Rosalia Adorni Fadani
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